
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
n. 33 del   11/03/2013

OGGETTO: Legge 190/2012: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Riferisce il Presidente.
In Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, è stata pubblicata la Legge 6 novembre 
2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La Legge è entrata in vigore il 28 novembre 
2012.
Con l’intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la 
repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare 
iniziative in materia.
Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, la Legge 190, 
all’art. 1, comma 2, individua, quale Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione per 
la  valutazione,  la  trasparenza  e  l'integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CIVIT),  già 
competente nell’ambito della gestione della performance e della trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- conserva un 
ruolo fondamentale per le politiche di prevenzione della corruzione, in particolare:

- coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione 
elaborate a livello nazionale ed internazionale;

- definisce  e  promuove  norme  e  metodologie  per  l'implementazione  delle  strategie 
anticorruzione;

- predispone il Piano Nazionale Anticorruzione che deve essere approvato dalla CIVIT;
- definisce  modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati  che  occorrono  per  il 

conseguimento degli obiettivi.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) conterrà, in particolare, anche alcune indicazioni 
per l’elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui 
adozione è prevista dall’art. 1, comma 8, della Legge 190.
Tale disposizione stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione  Pubblica.
In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. 34 bis, comma 
4,  D.L. 18 ottobre 2012, n.  179, convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge 17 dicembre 
2012, n. 221). 
Per  quanto  relativo  al  campo  di  azione  della  legge  e  alle  iniziative  di  competenza  del 
Dipartimento  della Funzione  Pubblica,  la  legge  non  contiene  una  definizione di 
“corruzione”, che deve essere intesa in senso lato, comprensivo delle possibili situazioni in 
cui,  nel corso dell’attività  amministrativa,  si  riscontri  l’abuso da parte di  un soggetto del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie di quelle disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p.,  
e  sono  tali  da  comprendere  non  solo  l’intera  gamma  dei  delitti  contro  la  pubblica 
amministrazione  (titolo  II,  Capo  I,  del  codice  penale),  ma  anche  situazioni  in  cui  –a 
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prescindere  dalla  rilevanza  penale–  venga  in  evidenza  un  malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Per quanto concerne le amministrazioni  destinatarie  delle norme contenute nella legge,  le 
prescrizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  57  dell’art.  1,  si  rivolgono  a  tutte  le  pubbliche 
amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165 e quindi anche 
alle Camere di Commercio.
Come  da  Circolare  n.  1  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -Dipartimento  della 
Funzione  Pubblica-  nelle  more  della  definizione  dei  documenti  da  elaborare  a  livello 
nazionale  (linee  guida,  P.N.A.),  le  amministrazioni  devono  procedere  alla  nomina  del 
responsabile  della  prevenzione,  soggetto  incaricato  dalla  legge  di  proporre  il  piano della 
prevenzione e di monitorarne l’applicazione.
A tal fine, il comma 7 dell’articolo 1 della Legge n. 190 prevede che “l’organo di indirizzo 
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, 
il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti  locali,  il  responsabile  della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione”.
La scelta del responsabile della prevenzione da parte dell’organo di indirizzo politico, nelle 
amministrazioni  il  cui  ordinamento  non  prevede  un’articolazione  del  ruolo  in  fasce, 
prioritariamente deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo che sia titolare di incarico 
di ufficio a livello dirigenziale generale e l’incarico si configura come incarico aggiuntivo a 
dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale.
I compiti e le funzioni del responsabile della prevenzione sono i seguenti:

 elaborare la proposta di piano della prevenzione;
 definire  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  destinati  ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione;
 verificare l’effettiva rotazione degli  incarichi negli  uffici preposti allo svolgimento 

delle  attività  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  rischio  che  siano  commessi  reati  di 
corruzione;

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 
della legalità.

A  fronte  dei  compiti  attribuiti  al  responsabile  della  prevenzione,  la  legge  prevede  delle 
consistenti responsabilità in caso di inadempimento. 
In particolare, il comma 8 dell’art. 1 della legge configura una responsabilità dirigenziale per 
il  caso  di  mancata  predisposizione  del  Piano e  di  mancata  adozione  delle  misure  per  la 
selezione e la formazione dei dipendenti,  prevedendo che tali inadempimenti costituiscano 
elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità 
dirigenziale,  disciplinare  ed amministrativa,  anche  per  danno erariale  e  di  immagine  alla 
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pubblica amministrazione, che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno 
dell’amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver osservato le 
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 della Legge 190;

- di aver vigilato sull’osservanza del piano.
Secondo quanto  previsto  dal  successivo  comma  13 dell’art.  1,  la  sanzione  disciplinare  a 
carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione 
della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
Il  comma  14,  infine,  disciplina  un’ulteriore  fattispecie  di  illecito  per  responsabilità 
dirigenziale che sussiste in caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal piano” e prevede, a carico del responsabile, una fattispecie di illecito disciplinare, ai limiti 
della responsabilità “oggettiva” vietata per legge, “per omesso controllo”.
Per quanto concerne l’attuazione della trasparenza,  l’art.  1, comma 9, lett.  f), della legge, 
stabilisce  che,  nell’ambito  del  Piano,  siano  individuati  “specifici  obblighi  di  trasparenza 
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”. 
Questa previsione presuppone un collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione 
ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che la Camera di Commercio di 
Sondrio ha adottato, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, con deliberazione di Giunta n. 
4 del 30 gennaio 2012.
Pertanto il collegamento tra le attività si riversa anche sul collegamento/coordinamento tra le 
figure deputate a svolgerle ed è opportuno che le responsabilità vengano concentrate in un 
unico soggetto.
Si ricorda che per la Camera di Commercio di Sondrio, responsabile della predisposizione, 
adozione e attuazione del Programma triennale della trasparenza é il Segretario Generale, 
che si  avvale  per  questo scopo della  struttura  di  supporto all’Organismo Indipendente  di 
Valutazione  che  opera  in  collaborazione  con  il  personale  responsabile  di  Area  e  Unità 
operativa. 
Si ricorda che la struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale, 
unico dirigente e pertanto, in considerazione anche di quanto previsto al comma 7 della legge 
“negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, 
nel segretario”, si ritiene di individuare il Segretario Generale anche quale responsabile della 
prevenzione.
Tale  impostazione  è  coerente  con  le  indicazioni  fornite  da  Unioncamere  in  seno   alla 
Consulta nazionale dei Segretari Generali, tenutasi lo scorso 22 febbraio.
La designazione del responsabile della prevenzione dovrà essere comunicata alla CIVIT, che 
ha dedicato un’apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati. 

LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare,  il comma 
7 dell’articolo 1, che prevede l’individuazione del Responsabile della prevenzione;
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visti i compiti ed il profilo delle responsabilità che la Legge assegna al Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  e  valutati  gli  stessi  come  ascrivibili  tipicamente  al  profilo 
dirigenziale;
visto il “Programma triennale 2012 – 2014 per la trasparenza e l’integrità”, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 4 del 30 gennaio 2012;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi,

delibera
- di individuare nel Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. 

Marco Bonat, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente
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